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Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Rabuano Rosario
via Roma n.286, Dragoni (CE)
via Carbonara n.91, 80139 Napoli (Italia)
Tel 0823 866495; Tel/Fax 081296115
Cell.3240842411
rosario.rabuano@libero.it
Pec: rosario.rabuano@processonline.legalmail.it
Data di nascita 29/3/1973 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Avvocato

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/01/2006–alla data attuale

Studio Legale Rabuano
via Roma 286, 81100 Dragoni (CE)
via Carbonara, 91, 80139 Napoli (NA)
- Consulenza stragiudiziale in materia di diritto amministrativo, diritto tributario, diritto civile, bancario e
societario;
- Attività giurisdizionale presso Tribunale Ordinario, Corte di Appello, Tribunale Amministrativo
Regionale, Commissione Tributaria Provinciale e Regionale
- Attività di arbitro ai sensi degli artt.806 e ss. c.p.c..

09/05/2003–01/01/2008

Collaboratore studio legale
Napoli (Italia)
- redazione pareri legali in materia di diritto amministrativo, con particolare riguardo alle controversie
riguardanti gli enti pubblici;
- redazione pareri legali in materia di condominio;
- redazione pareri legali in materia di locazioni:
- redazione pareri in tema di società, diritto bancario e finanziario;
- attività giudiziaria presso TAR, Tribunale ordinario e Corte di Appello

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
26/01/2017–24/03/2017

Corso esperto delegato alle vendite in materia di esecuzione civile
Aiga di Napoli e Alfa Lawyers UCG, Napoli (Italia)

22/10/2015–01/07/2016

Corso di approfondimento di diritto tributario
ITA s.r.l. direzione didattica del consigliere Tar Marco Rinaldi, Roma (Italia)

22/10/2015–01/07/2016

Corso avanzato di diritto amministrativo e processuale
amministrativo
ITA s.r.l. Direzione scientifica e didattica del consigliere di Stato Roberto Giovagnoli, Roma (Italia)

10/10/2014–09/09/2015

Corso di contabilità pubblica e dei giudizi presso la Corte dei Conti
ITA s.r.l. direzione didattica del consigliere della Corte dei Conti Daniela Morgante
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04/10/2014–27/06/2015

Corso di approfondimento in Diritto Civile - Diritto Amministrativo Diritto Societario -Diritto processuale Contabile - Contabilità di Stato
- Diritto Processuale Contabile- Scienza delle Finanze
Direkta s.r.l. Istituto Nazionale di Alta Formazione Giuridica ed Economica

13/07/2011

IV classificato al concorso Consob per il profilo avvocato
esperto in diritto commerciale e amministrativo (Delibera
Consob 17869/2011)
Commissione Nazione per la Società e la Borsa, Roma -Milano (Italia)

09/10/2008–30/11/2009

Master di II livello "Giustizia Tributaria Italiana ed Europea"
II Università degli Studi di Napoli, Caserta (Italia)
Votazione finale 70/70
Tesi: "La Buona fede nel Diritto Tributario".

09/10/2007–11/07/2008

Cultore della materia in Diritto Processuale Penale presso la
cattedra del Prof. Di Ronza all'Università degli Studi di Napoli Federico II -

10/10/2004–10/07/2005

Master diretto all'approfondimento del diritto civile, diritto societario,
diritto processuale, diritto processuale penale
Direkta s.r.l., Roma (Italia)

09/03/2003–09/03/2003

Abilitazione all'esercizio della professione forense

02/07/1997–02/07/1997

Laurea in giurisprudenza
Votazione 110/110
Tesi: "La Vendita dei Beni Mobili e le Clausole Vessatorie"

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

B2

B2

B2

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

British Institutes Napoli
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti
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Curriculum vitae

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Pubblicazioni ________________________________________________________________________________________________
1)

Reati contratto e in contratto -in Il Diritto Per i Concorsi, ed. DIKE, 5, 56, 2009;

2)

Tutela giustiziale e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, Temi & Tematiche di Diritto
Amministrativo, Autori Vari, Napoli, 293, 2012;

3)

Giurisdizione del G.O. in relazione ad un provvedimento amministrativo illegittimo e potere di
disapplicazione del G.O. nell’ambito del processo civile, Temi & Tematiche di Diritto Amministrativo,
Autori Vari, Napoli, 299, 2012;

4)

Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, evoluzione normativa e principali problematiche
ad essa connesse in Temi & Tematiche di Diritto Amministrativo, Autori Vari, Napoli, 305, 2012;

5)

Tipologia di azioni esperibili nell’ambito del processo di cognizione ed azione di accertamento nel
processo amministrativo, Temi & Tematiche di Diritto Amministrativo, 341, Autori Vari, Napoli, 2012;

6)

La tutela cautelare ante causa nella giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, Temi &
Tematiche di Diritto Amministrativo, 361, Autori Vari, Napoli, 311, 2012;

7)

Manuale di Diritto Fallimentare e delle Procedure Concorsuali, Arminio Salvatore Rabuano e Rosario
Rabuano, Roma, 2017

________________________________________________________________________________________

1)

Giudizi
2)
patrocinati per
Enti
Pubblici

3)

4)

5)

Appalti pubblici D.Lgs. 50/2916 – fase esecutiva- (Tribunale Santa aria Capua Vetere n. RG 3433/2017)
Atto di atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. incardinato presso il G.O: per
conto di una società partecipata da un ente locale e costituente organismo pubblico ai sensi dell’art.3 D.lgs.
50/2016 e delle direttive comunitarie in tema di appalti pubblici e concessioni;
Assegnazione di alloggi di edilizia popolare (TAR Campania – Napoli- n. RG.1116/2017)
Costituzione in giudizio per un ente locale e opposizione alla domanda cautelare esperita dalla parte ricorrente
presso il G.A.
Problematiche sottese al giudizio: reviviscenza di un atto amministrativo assoggettato a termine a seguito
dell’annullamento giurisdizionale dell’atto di riesame caducatorio adottato dalla P.A. e presupposti della
legittimazione e dell’interesse a ricorrere;
Ottemperanza di ordinanza cautelare (TAR Campania – Napoli- n. RG 116/2017)
Costituzione per un ente locale.
Problematiche sottese al giudizio:
ammissibilità dell’azione di ottemperanza di sentenze od ordinanze cautelari meramente sospensive o c.d.
autoesecutive.
Ottemperanza di decreto ingiuntivo passato in giudicato instaurato presso il G.A. (TAR Lazio –Roma n. RG
4133/2017)
Costituzione in giudizio per un ente locale.
Problematica sottesa: inammissibilità delle azoni esecutive sia civili sia amministrative proposte avverso enti
locali che hanno deliberato lo stato di dissestato ex art.246 TUEL;
Annullamento d’ufficio ex art.21 nonies L.241/1990 di permesso di costruire in sanatoria (TAR Campania –
sede Napoli- n. RG 784/2017)
Costituzione in giudizio per un ente locale.
Problematiche sottese:
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- riconoscimento della qualità di controinteressato, nei giudizi aventi ad oggetto l’annullamento del
provvedimento ex art.21 nonies del permesso a costruire in sanatoria, al vicino di casa che, dolendosi
della lesione del suo diritto di proprietà, ha provveduto a denunciare presunti abusi edilizi realizzati;
- se il mancato rispetto dei tempi prescritti dall’art.2 L.241 del 1990 determini o no la consumazione del potere
di provvedere della P.A.;
- legittimità del provvedimento di riesame adottato dopo il decorso dei 18 mesi stabiliti dall’art.21 -nonies,
comma 1, L.241/1990;
- dies a quo di decorrenza del termine di 18 mesi previsto dall’art.21 –nonies, comma 1, L.241 del 1990;
- efficacia intertemporale dell’art.21 –nonies, comma 1, L.241 del 1990, come novellato dell'articolo 6, comma
1,
lettera d), numero 1) della Legge 7 agosto 2015, n. 124;
- doverosità o discrezionalità dell’esercizio del potere di annullamento in autotutela ex art.21 –nonies avverso
provvedimenti edilizi contrastanti con le leggi urbanistiche.
6) Prescrizione e Decadenza ICI e TARSU (Commissione Tributaria Regionale Campania n. RG 3234/2017)
Memoria di costituzione presso la Commissione Tributaria Regionale Campania per conto dell’ente
impositore.
Questione sottese: specificità dell’eccezione di prescrizione dei crediti tributari; specificità dell’eccezione del
contribuente della decadenza dell’azione impositiva dell’ente creditore.
7) Prescrizione tributi ICI e Tarsu (Commissione Tributaria Provinciale Caserta- n. RG 4900/2017)
Costituzione per l’ente impositore.
Problematiche sottese al giudizio:
- Specificità delle eccezioni di decadenza del potere di accertamento e di quella di prescrizione del debito
tributario;
- Dies a quo della decorrenza della prescrizione del debito tributario;

Il sottoscritto Rosario Rabuano, esprime il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità
e modalità di cui al D Lgs. n° 196/03.
Napoli, 9/11/2017
Rosario Rabuano

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni/dell’atto di notorietà
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto avv. Rosario Rabuano, residente in Napoli, via Carbonara 91, con studio in Dragoni (Ce), via
Roma 286 e in Napoli, via Carbonara 91, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci, nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni
non veritiere, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale
responsabilità
Dichiara
che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere.

Napoli, 9/11/2017
Rosario Rabuano
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